
CAPITOLATO GENERALE PER INDAGINE ESPLORATIVA NON IMPEGNATIVA  PROPEDEUTICA AL 
CONFERIMENTO DI APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

1. Premessa:

È intenzione del co.v.ca procedere ad una indagine esplorativa non impegnativa, al fine di incrementare 
l'esistente sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del villaggio Cala di Rosamarina.

2. Modalità di svolgimento del servizio:

E' prevista la raccolta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dalle quattro cd. “Isole ecologiche” 
site nel  villaggio del  rifiuto indifferenziato “non omologato” che non viene raccolto dalla  ditta titolare 
dell'appalto comunale,  per il periodo dal 01/06/2016 al 15/09/2016. I rifiuti saranno depositati presso le  
isole ecologiche in cassonetti omologati; oltre il servizio con cadenza settimanale di lavaggio e disinfezione  
dei cassonetti;

Dovranno essere raccolti e smaltiti tutti i rifiuti di qualsiasi tipologia comunque depositati lungo la viabilità  
e le aree esterne alle abitazioni e/o i locali commerciali.

Il Servizio verrà effettuato dalle ore 06.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni ed andrà tassativamente portato a  
compimento nell'orario indicato.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere tutti tassativamente a metano o elettrici.

I  rifiuti  raccolti  dovranno esser obbligatoriamente conferiti  ad  impianto autorizzato per il  trattamento  
finale RSU (non di stoccaggio) non distante più di 50 km. Andata e ritorno da Rosa Marina .

3 Obbligo di sopralluogo:

E' fatto obbligo alle ditte interessate di effettuare un sopralluogo al fine di acquisire ogni elemento utile alla  
formulazione della offerta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 22/12/2015 previo accordo con gli uffici co.v.ca al  
tel.0831350528 (Sig. A. Coppola)

Gli uffici rilasceranno attestato di sopralluogo che andrà obbligatoriamente allegato alla offerta a pena di  
esclusione.

4. Requisiti minimi richiesti alle ditte partecipanti:

Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione alla categoria I per autotrasporto;

- Organico con solo personale specializzato;

- Certificazione Aziendale UNI 9001 e UNI 14000;

- Autorizzazione al trasporto ct. 1/D e cat. 8 come intermediazione;

- DURC in corso di validità (da allegare alla offerta)

5. Criterio di affidamento



Il criterio di affidamento sarà quello del prezzo più basso.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

L'indagine non obbliga in alcun modo il Co.v.ca a procedere all'affidamento del servizio a suo insindacabile  
giudizio. 

6. Disposizioni di salvaguardia

La durata del servizio potrà essere liberamente incrementata o ridotta dal Co.v.ca previa comunicazione  
alla ditta appaltatrice con tre giorni di anticipo;

Il servizio potrà essere sospeso o revocato in ogni momento a discrezione del Co.v.ca previa comunicazione 
con  almeno sette giorni di anticipo alla ditta senza che questa possa richiedere alcuna somma, a qualsiasi  
titolo, eccedente quanto effettivamente maturato alla data della sospensione/revoca.

7. Ricezione delle offerte ed espletamento della gara:  

Le  offerte  complete  degli  allegati  richiesti,  e  del  presente  bando  timbrato  e  firmato  in  ogni  pagina,  
dovranno pervenire agli uffici Co.v.ca – presso Contrada Rosamarina - 72017 - Ostuni , in apposito plico  
sigillato, entro le ore 12,00 del giorno 24/12/2015.

8. Modello  offerta

La sottoscritta impresa:____________________________________________

P.IVA _____________________________

nella persona del legale rappresentante: ______________________________

nato a: _________________________; C.fisc: __________________________

per lo svolgimento del servizio di cui ai punti precedenti offre la cifra omnicomprensiva (iva esclusa)

a) di €: ________________ diconsi ( ________________) per il trasporto a viaggio;

b) di €: ________________ diconsi ( ________________) per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati “non  
omologati”;

c)  di  €:  ________________ diconsi  (  ________________)  per   lo  smaltimento dei  rifiuti  “ingombranti”  
abbandonati e non ritirati dalla ditta comunale;

d) di €: ________________ diconsi ( ________________) per il servizio di lavaggio e disinfezione cassonetti;

L'Impresa 

(timbro e firma)

 ALLEGARE (a pena di esclusione)

− Attestato di avvenuto sopralluogo

− Fotocopia documento identità del Legale rappresentante.

− Il presente  bando timbrato e firmato in ogni pagina

− DURC in corso di validità

Ostuni li; 20/11/2015


